Educazione Musicale in
famiglia
Laboratorio condotto da Saula Cicarilli di
educazione musicale rivolto a bambini e
genitori per suggerire pratiche di gioco
musicale da riproporre tra le mura
domestiche con materiali semplici e libri

Contatti
Nido Domus Bimbi
Silvia, Serena, Laura e Letizia
www nidodomusbimbi.it
Nido Domus Bimbi
nidodomusbimbi

Giochi di parole
Laboratorio condotto da Saula Cicarilli

di ispirazione Montessoriana
Educazione alla lingua inglese
Spazi e laboratori per bambini e genitori

adatti a facilitare l’espressione sonora e la
comunicazione.

Progetto pedagogico

Via Pavirani 44
cap 48121 Ravenna
Tel 0544 461572

rivolto a bambini e genitori con lo scopo
di giocare con la voce, il canto e le
parole, conoscere libri illustrati e
sostenere anche a casa attività ludiche
legate all’espressione del linguaggio e
alla comunicazione verbale.

Conversazioni Pedagogiche
Consulenza pedagogica anche per chi
non frequenta il nido.
Dott.ssa Saula Cicarilli

Prima di tutto si devono gettare nella mente
dei bambini i semi dell’interesse, non
tenere in conto di questo ... vuol dire
progettare una casa senza fondamenta.
Maria Montessori

Coordinatrice pedagogica , Psicologa
esperta in laboratori di educazione all’Arte,
alla Musica e di promozione alla lettura
www.saulacicarilli.it
saulacicarilli@gmail.com
cell 333 4699094

Sezione dei piccoli accoglie
16 bambini dai 6-24 mesi
Sezione dei grandi accoglie
10 bambini dai 24-36 mesi.

Riconoscere i bisogni e gli
Il nostro nido

interessi dei bambini attraverso

Il nostro modo di lavorare a piccoli
gruppi e in intersezione, ci permette
di offrire a tutti i bambini opportunità
di gioco e di ascolto in base a
interessi, capacità e bisogni nei vari
momenti ella giornata educativa e nei
vari spazi adeguatamente allestiti.

Movimento e
rilassamento:
ascoltiamo il
respiro e il ritmo
del nostro corpo.

Autonomia e
sostegno: facciamo da
soli o in compagnia

Laboratori per le famiglie
Laboratori pratico emozionali rivolti a
bambini e genitori a cadenza mensile per
sostenere l’interesse dei bambini attraverso:
luci e ombre, gioco Montessoriano,
esperienze pittoriche, ecc.

Costruire e disfare: i
piccoli gesti delle mani.
Pittura, musica, travasi,
manipolazione, giochi
Montessoriani, costruzioni
e incastri.

Serate e laboratori a tema
rivolti ai genitori per capire meglio i
bambini e crescere insieme a loro

Centro gioco
Conoscere se stessi e gli altri:
condividere, esplorare, giocare
con gli altri e stare da soli
nell’angolo tana
Il progetto di ambientamento, la fase
iniziale dell’ingrasso di un bambino,
viene realizzato coniugando le
risposte del bambino e i bisogni delle
famiglie e del
Outdoor Education
“Non esiste il freddo
esistono solo vestiti
non adeguati”
proverbio

norvegese

per bambini e famiglie
Verranno proposte le attività progettate per i
bambini del nido in compagnia dei genitori,
con la finalità di osservare il bambino mentre

Ascolto e comunicazione:
libri, filastrocche e
piccoli massaggi di parole
Lingua
inglese per rendere familiari alcuni
suoni attraverso l’uso di canzoni, libri
e l’attività condotte da un esperto
Diritto all’ozio
a non avere un tempo
organizzato solo dagli adulti
il gioco libero

gioca e condividere l’esperienza di essere
genitori.
Giovedì dalle 17.15 alle 18.45
Sabato mattina dalle 10 alle 12
7 Euro ad entrata
5 Euro con abbonamento
Aperto su prenotazione
Affitto degli spazi per i compleanni
da 6 mesi 5 anni

